
 
 

 

 

prot. n° 2737 C27/B  Savona,  18  agosto 2014 

 
 

Bando per borse di studio 
 
Il dirigente, 
considerata l’importanza di stimolare nei ragazzi di questo Istituto passione per l’impegno 
scolastico e per i risultati positivi che da esso conseguono 
vista la delibera n° 6 del Consiglio di Istituto del 12 marzo 2013 
vista la delibera n° 3 del Consiglio di Istituto del 14 luglio 2014 
dà notizia delle 
 

borse di studio assegnate, per l’a. s. 2013 - 2014 ad alunni meritevoli 
dell’Istituto “Mazzini - DaVinci” di Savona 

 
1) La somma complessiva messa a disposizione da questo Istituto per l’incentivazione allo 
studio dei propri allievi è di € 3.000, ripartiti in 10 borse di studio, come illustrato nella 
seguente tabella: 
 

indirizzo € 200 € 300 € 500 

“grafico”: curvatura grafica, operatore    
grafico, opzione B7 

1 1  

commerciale: aziendale - turistico 1 1  

sociosanitario: odonto - ottico 1 1  

manutentori: elettrici - meccanici 1 1  

eccellenza: qualunque indirizzo oltre la     
media del 8,50 

  1 

esame di Stato     1 

totali 4 x € 200=    
€ 800 

4 x € 300 = €      
1200 

2 x € 500=    
€ 1000 

 
2) le borse verranno assegnate fra coloro che ne faranno richiesta, in carta semplice, 
secondo lo schema riportato in calce,  presso la segreteria didattica entro venerdì 10 
ottobre.   Le domande possono essere corredate di certificazione ISEE; in sua assenza il 
reddito sarà supposto pari al reddito più alto dichiarato. 
3) alla graduatoria per le borse possono accedere: 3a) per le borse di indirizzo: tutti gli 
allievi promossi a giugno senza debiti formativi;  3b) per la borsa d’eccellenza: tutti gli 
alunni, di qualunque indirizzo, promossi a giugno con una media uguale o superiore a 8,50; 
3c) per le borse dell’Esame di Stato: tutti gli allievi che hanno superato l’esame con un 
punteggio maggiore o uguale a 80/100. 

 



 
 

 

4) La graduatoria sarà compilata tenendo conto per ¼ del reddito e per ¾ del merito.   I 
punteggi saranno attribuiti a seconda della collocazione nelle fasce di reddito e di merito. 
Tali fasce verranno stabilite frazionando la differenza fra valori minimi e massimi in 12 
intervalli equivalenti, cui saranno aggiunti la fascia oltre il valore massimo e la fascia al di 
sotto del valore minimo. 
5) Le borse di studio verranno consegnate ai vincitori in una pubblica cerimonia da tenersi 
durante l’anno scolastico 2014 - 2015. 
 

 f.to  il dirigente 
   Domenico  Buscaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

================================================================= 
 
schema di                 Richiesta per borsa di Studio 
 
Io sottoscritto/a, ___________________________________________ genitore 

dell’alunno/ a ___________________________________  della classe _____ , 

chiedo di partecipare al bando per la borsa di studio, indetta e finanziata 

dall’Istituto “Mazzini - Da vinci” di Savona, relativa all’a. s. 2013 / 2014 per: 

 ▢  l’indirizzo (compilare) ________________________  

 ▢  l’esame di Stato                      ▢   l’eccellenza 

A tal fine dichiaro che: 

1)  ▢ la media dei voti dello scrutinio finale è di ___________________ 

    ▢   il voto conclusivo dell’Esame di stato è _____________________ 

(spuntare e compilare la voce che interessa) 

2)   nel caso di assegnazione della borsa di studio chiedo che la somma: 

▢  venga versata sul c/c ___________________________________  ( IBAN) 

▢  venga erogata tramite assegno circolare intestato a 

__________________________________________________________ 

(indicare il nome del genitore o dell’alunno, se maggiorenne) 

(spuntare e compilare la voce che interessa) 

▢ Allego dichiarazione ISEE  (eventuale). 

================================================================= 
 
da pubblicare sul sito  

 


